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Caratteristiche del Blu Ray in vendita dal 22 Novembre 2017.

Film
Dopo essere entrato in contatto con la magia e il sovrannaturale ed essersi scontrato con Damien Darhk, la vita di Oliver
Queen è ora divisa faticosamente tra la sua carica di sindaco di Star City e la lotta al crimine nei panni di Green Arrow.
Nonostante una iniziale reticenza, il giustiziere acconsente alla richiesta di Felicity di assemblare un nuovo team di
vigilanti, prendendo sotto la sua guida i giovani Wild Dog, Mister Terrific, Artemis e Ragman.
La vita del Team Arrow 2.0 viene però rapidamente scossa dall'arrivo in città di Prometheus, uno spietato giustiziere
mascherato legato al passato di Oliver che costringerà l'eroe ad affrontare alcuni problemi circa la sua eredità.... Questa
nuova stagione di Arrow ha visto un ritorno alle origini in duplice chiave, sia dal punto di vista delle trame del presente,
sia di quelle nei flashback ambientate in Russia. Oliver Queen è il nuovo sindaco di Star City, una città che deve
risollevarsi per non morire sotto il peso di 4 anni in cui ha visto minacce che la hanno vista distrutta. Aiutato da Thea,
Diggle e Felicity dovrà quindi provvedere a cambiare l’immagine della città e unirla sotto il sacrificio di Black Canary. Ma un
nuovo boss criminale, Tobias Church, tentera di farla ripiombare nel caos. Contemporaneamente un pericoloso killer che
ha a che vedere con il passato di Oliver e che si fa chiamare Prometheus entra in scena per ferire l’arciere di smeraldo
come mai prima d’ora. Ci sarà dunque bisogno di un nuovo team di eroi per fronteggiare la questa nuova nemesi.
Già da questo si può notare come vi è un ritorno alle origini dal punto di vista del nemico, anzi dei nemici, più street level,
più attaccati ad Oliver/Green Arrow che ad un piano più grande, ad un obbiettivo da villain alla dottor male, più
affrontabili ma non meno pericolosi, sopratutto Prometheus, che è l’effettivo grande ostacolo per l’arciere e il suo team.
Torna anche un Green Arrow più violento e meno incline a compromessi similmente alla prima stagione, seppur ora
venga riconosciuto dalle autorità come difensore della città. In definitiva siamo di fronte ad una buona stagione che inizia
sotto gli auspici meno positivi possibili ma che migliora con il passare delle puntate e che con il cliffhanger finale mette
allo spettatore voglia di sapere cosa succederà nelle prossime puntate. Nonostante la risposta a questo colpo di scena sia
abbastanza ovvia....

Video
La Serie Tv prodotta e disribuita da Warner Home Video viene per la prima volta presentatata in Blu Ray nel formato
1,78:1 con codifica a 1080 p. La confezione che contiene i quattro dischi, è un semplice Amaray racchiusa all'interno di
una Slipcase in cartocino. L'Artwork interno dell'amaray, dalla grafica essenziale, permette di trovare tutti gli episodi
suddivisi per disco e una breve sinossi. La serie è stata interamente girata in digitale e questo ne ha beneficiato per la
qualità complessiva, permettendo di godere di una qualità video molto buona ma non sbalorditiva. A fronte di un bitrate
medio, non particolarmente elevato per il tipo di supporto, che si attesta sui 14 Mbps e alla scelta in fase di fotografia, la
qualità è soddisfacente senza però raggiungere vette da riferimento.
Le scene in penobra o con scarsa illuminazione non risultano impeccabili, presentando un certo rumore video che si
intravede in modo evidente. Le riprese in esterni e alla luce del solo sono brillanti e definite, con una resa dei colori
particolarmente naturale. Probabilmente con una cura maggiore in fase di encoding si sarebbe ottenuto un risultato
ancora migliore.
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È presente una traccia audio in lingua Italiana in semplice Dolby Digital 2.0 mentre quella in inglese è in 5.1 DTS - HD
Master Audio. Chiaramente non si possono fare confronti tra le due tracce perchè troppo diverse e il paragone
risulterebbe impietoso. La semplice traccia in Dolby Digital 2.0 è sufficiente per un ascolto televisivo, rivelandosi
leggermente piatta in alcune situazioni. Discreti gli effetti di ambienza che si creano grazie all'uso dei canali posteriori
che vengono esaltati nei momenti più concitati. Canale centrale sempre presente, che restituisce dialoghi comunque
chiari e puliti anche se leggermente bassi come dinamica. Ci saremmo aspettati almeno un semplice Dolby Digital 5.1.

Extra
Interessante e sufficientemente ricco il comparto degli extra.
Papere sul set.
Scene inedite.
Quattro featurette sottotitolate in italiano:
La nuova squadra Arrow. Conosciamo i giovani membri del nuovo Team Arrow.
Allied: The Invasion Complex (Arrow). Dietro le quinte sul crossover che intreccia le quattro serie dell'Arrowverse, con
particolare attenzione all'episodio di Arrow.
Arrow: incontro al comic-con 2016. Panel con cast e produttori sulla quinta stagione dello show.
Ritornare alle origini di Arrow: Prometheus. Un viaggio di quindici minuti alla scoperta del principale villain della stagione.

Trailer
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